
 

 

INVITO

WORKSHOP: STRATEGIE DI SMART SPECIALISATION PER IL MIGLIORAMENTO
DEI CLUSTER

 

24 e 25  marzo 2014 

ore 9,00 - 17,45

 

presso 

Fondazione di Venezia

Rio Novo, Dorsoduro 3488/u

Venezia

https://sites.google.com/site/s3regionevenetoclusterpolisee/

 

 

 

La  Regione del  Veneto  è  partner  del  progetto  ClusterPoliSEE,  progetto  approvato  e  finanziato  dal
Programma Operativo Sud Est Europa 2007-2013, inserito nell’ambito della Priorità 1 del Programma volto
a  facilitare l'innovazione e l'imprenditorialità.

La finalità del progetto si evidenzia nella collaborazione dei settori pubblico, privato e della ricerca mediante
la realizzazione di attività congiunte focalizzate sui temi fondamentali per l’efficace attuazione delle strategie
Europa 2020 e Smart Specialization in supporto ai cluster e alle aree di specializzazione territoriali.

Considerando la caratteristica “place-based” delle Strategie, per poter definire le potenzialità che il territorio
esprime  ed  il  potenziale  tecnologico  che  potrebbe  essere  sviluppato  nel  contesto  regionale,  si  rende
necessario il coinvolgimento degli attori regionali che intervengono nel processo di formazione del valore,
con particolare riferimento alla quadrupla elica.

 

Al  fine  di  definire  le  traiettorie  strategiche  dell’innovazione,  l’Assessorato  allo  Sviluppo  Economico  –
Sezione  Ricerca  e  Innovazione  organizza,  nelle  giornate  del  24  e  25  marzo  2014,  quattro  focus  group
tematici sulle specializzazioni regionali: 

 

-    agroalimentare, 24 marzo 2014, mattino

-    meccanica; 24 marzo 2014, pomeriggio

-    sistema moda/creatività, 25 marzo 2014, mattino

-    living, 25 marzo 2014, pomeriggio

https://sites.google.com/site/s3regionevenetoclusterpolisee/


 

Ritenendo di particolare interesse il vostro contributo al dibattito, vista l’importanza dell’evento, si invita la
S.V. a partecipare ai focus group previsti nei giorni 24 e 25 marzo 2014, che si terranno presso la Fondazione
di Venezia, Rio Novo, Dorsoduro, 3488/u, Venezia.

Al fine di creare maggiori sinergie inter-settoriali, si consiglia la partecipazione ad entrambe le giornate. 

 

Maggiori informazioni e mappa del luogo dell’evento al link:

https://sites.google.com/site/s3regionevenetoclusterpolisee/

 

Si chiede, cortesemente, di confermare la propria presenza compilando il form disponibile al seguente link,
dove si possono trovare anche i programmi delle due giornate di lavoro:

https://docs.google.com/forms/d/1QESv0JfK79J-DzU8XUC_DwBpguRNLCN9e2KzjjxJ20c/viewform

 

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

 

Dott. Antonio Bonaldo 

Direttore Sezione Ricerca e Innovazione

 

 

Regione del Veneto

Dipartimento Sviluppo Economico

Sezione Ricerca e Innovazione

Fondamenta Santa Lucia – Cannaregio 23, 

30121 Venezia Tel. 041 2794268/73 - Fax 041 2795801

E-mail: ricercainnovazione@regione.veneto.it
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